Oggetto: costituzione del Nucleo di Valutazione della SISSA per il biennio
2020/2022
Il Direttore
VISTA
VISTO
VISTO

la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 ed in particolare l’art. 2;
lo Statuto della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste
ed in particolare l’art. 10;
il “Regolamento Generale della SISSA”;

RICHIAMATI il DD n. 634 dd. 25.10.2018 di costituzione del Nucleo di Valutazione della
SISSA per il biennio 2018/2020 e il successivo DD. n. dd. di integrazione del
Nucleo di Valutazione con la componente studentesca, il cui mandato è scaduto
in data 31.10.2020;
RICHIAMATO
il DD n. 719 dd. 29.09.2020 con il quale è stato emanato l’Avviso di
selezione pubblica per l’individuazione di n. 3 componenti esterni alla Scuola
chiamati a ricoprire il ruolo di componente del Nucleo di Valutazione della SISSA
per il biennio 2020/2022;
CONSIDERATO
14.10.2020;
VISTO

il D.D. n. 724 dd. 30.09.2020 con il quale sono state indette le elezioni di
un/a rappresentante degli/delle allievi/e di PhD nel Nucleo di Valutazione;

VISTO

il DD n. 805 dd. 22.10.2020 con il quale sono stati proclamati gli esiti delle
elezioni di un/a rappresentante degli/delle allievi/e di PhD nel Nucleo di
Valutazione;

VISTO

il DD n. 838 dd. 06.11.2020 con il quale la dott.ssa Martina ZIZZA, allieva
iscritta al secondo anno di corso di Phd In Analisi matematica, modelli e
applicazioni, è stata nominata rappresentante degli/delle allievi/e di PhD nel
Nucleo di Valutazione;

VISTE

la delibera del Senato Accademico dd. 20.10.2020 e la delibera del
Consiglio di Amministrazione dd. 27.10.2020 con le quali, per quanto di rispettiva
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che i termini per l’invio delle candidature sono scaduti in data

competenza, è stata approvata la nomina dei componenti il Nucleo di valutazione
e definito il compenso spettante ai componenti esterni;
CONSIDERATO
che il Direttore, per quanto di competenza, ha confermato il prof.
Erik Tonni –professore associato area fisica - quale docente interno nel
Nucleo di valutazione;
PRESTO ATTO
che i componenti designati non si trovano in situazioni di
incompatibilità e che ai componenti non appartenenti ai ruoli della Scuola
è stato richiesto di produrre le necessarie autorizzazioni rilasciate dalle
amministrazioni di appartenenza, se necessarie;
DECRETA
Art. 1 – di nominare quali componenti del Nucleo di Valutazione della SISSA per il biennio
2020/2022:
prof. Alberto Policriti

professore ordinario, Dipartimento di scienze matematiche
informatiche e fisiche, Università degli Studi di Udine

prof.ssa Francesca Soramel

professore ordinario di Fisica Generale, Università degli
Studi di Padova

dott. Patrick Sambo

direttore dell’ufficio personale docente e CEL – Università
degli studi Ca’ Foscari di Venezia

prof. Erik Tonni

professore associato, area fisica della SISSA, designato
dal Direttore

dott.ssa Martina Zizza

rappresentante elettivo degli allievi dei corsi di PhD della
SISSA.

Art. 2 – di prevedere che il Nucleo di Valutazione rimarrà in carica fino al 31.10.2022;
Art. 3 – di confermare il compenso lordo annuo pari ad Euro 10.200,00 a ciascun
componente non appartenente ai ruoli della Scuola. Il compenso verrà erogato su base
trimestrale;
Art. 4 - il costo presunto annuo lordo pari a Euro 40.000,00 relativo ai compensi dei
componenti predetti verrà imputato sul conto CA 04.46.04.04 “Indennità ai componenti del
nucleo di valutazione di ateneo ed ISAC” del bilancio unico di ateneo di previsione 2020
e seguenti.
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Art. 5 – E’ previsto il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno – se dovute – da imputare
sul conto CA 04.46.04.05 “Rimborsi spese di trasferta ai componenti del nucleo di
valutazione di ateneo ed ISAC” del bilancio unico di ateneo di previsione 2020 e seguenti.
Trieste, data del protocollo

IL DIRETTORE
prof. Stefano Ruffo
(firmato digitalmente)
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